Determinazione n. 53
del 13 novembre 2017

Oggetto: affidamento alla società PA digitale dell’attività di formazione del personale preposto
all’utilizzo dei moduli della SUITE URBI riguardanti, in particolare, il sistema rilevazione
presenze, la gestione del trattamento economico e delle missioni, la gestione informatica del
fascicolo del personale, il trattamento giuridico, la gestione degli atti amministrativi e la
contabilità analitica - CIG Z7920BD1FD

IL DIRETTORE

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 286 del 24
novembre 2006 (art. 2, c. 138) con il quale è stata costituita l’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema
Universitario e della Ricerca (ANVUR);
VISTO il d.P.R. 01 febbraio 2010, n. 76 concernente la struttura ed il funzionamento dell’Agenzia ed in
particolare l’art. 10, comma 1, in base al quale il Direttore dell’Agenzia è responsabile dell’organizzazione
interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell’Agenzia e, in particolare, cura
l’esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del
Consiglio Direttivo;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante, tra l’altro il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE 2014/25/UE;
VISTO il vigente Regolamento delle forniture in economia per beni, servizi e lavori dell’ANVUR, per quanto
compatibile con la normativa vigente;
VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ANVUR;
VISTO il Bilancio di previsione 2017, approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 160 del 21 dicembre
2016 e la relativa variazione approvata con delibera del Consiglio Direttivo n. 19 del 22 febbraio 2017;
VISTA la determinazione n. 37 del 26 luglio 2016 con cui è stata affidata alla società PA Digitale, per la
durata di un triennio, la fornitura in ASP della suite URBI relativamente alla gestione dei servizi dell’Area
finanziaria e dell’Area Affari Generali comprendenti: la gestione della contabilità, della fatturazione
elettronica, dell’ordinativo informatico, dell’economato, del protocollo e del fascicolo informatico, della
conservazione sostitutiva e degli atti amministrativi;

VISTA la determinazione n. 42 del 15 settembre 2017 con cui, nell’ambito del processo di informatizzazione
integrata delle procedure inerenti la gestione amministrativa delle attività, sono stati ulteriormente estesi i
servizi affidati a PA DIGITALE in modalità ASP includendo anche il sistema rilevazione presenze, la gestione
del trattamento economico e delle missioni, la gestione informatica del fascicolo del personale;
RITENUTO necessario avviare una specifica attività di formazione per il personale che utilizzerà i nuovi
moduli acquisiti, nonché alcuni ulteriormente da implementare riguardanti la gestione delle sedute del
Consiglio Direttivo e il funzionamento della contabilità analitica;
TENUTO CONTO che, sul MEPA, una giornata formativa della durata di 6 ore sulla suite Urbi ha il costo di €
650,00 (IVA esente), si pone l’esigenza di acquisire almeno n. 10 giornate di formazione tenute, nei giorni
da concordare successivamente, presso la sede dell’ANVUR da formatori esperti di PA DIGITALE, per un
costo complessivo pari a € 6.500,00 (IVA esente);
ACQUISITO presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice CIG Z7920BD1FD;
RITENUTO di poter procedere all’affidamento della fornitura in oggetto tramite un Ordine Diretto di
Acquisto sul MEPA rivolto alla PA Digitale S.p.A.;
CONSIDERATO che la relativa spesa trova copertura sul capitolo 102024.1 “Altre spese per formazione e
addestramento” del Bilancio di previsione 2017 (U.I. 03.02.04.999);

DETERMINA
1. E’ affidata a PA Digitale s.p.a., C.F. 06628860964, con sede in via Leonardo da Vinci 13, Pieve
Fissiraga (LO) la fornitura di n. 10 giornate formative per il personale;
2. E’ impegnata la spesa di € 6.500,00 (IVA esente) sul capitolo 102024.1 “Altre spese per formazione
e addestramento” del Bilancio di previsione 2017 (U.I. 03.02.04.999);
3. E’ nominato responsabile unico del procedimento il dott. Valter Brancati.
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